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U N I O N E  C O M M E R C I A L I S T I   E D   E S P E R T I   C O N T A B I L I  TRANI 
 

Comunicato stampa 

Corso: 
“CORSO ABILITANTE REVISORE DI SOCIETA’ COOPERATIVE” 

 

Da Giovedì 22 aprile 2021 a Martedì 20 Luglio 2021 dalle ore 09.00 alle ore 18.00  
in modalità e-learning  

 
Siamo  lieti di comunicare  che  l’Unagraco di Trani, grazie all’AGCI –Associazione Generale 

Cooperative Italiane-, con il patrocinio della CNPR  (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a 

favore dei Ragionieri e Periti Commerciali), dell’ISNEC (Istituto Nazionale per l’Esperto Contabile) e 

dell’ODCEC TRANI (Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili),  ha avviato un corso in 

materia di revisione della società cooperativa ai sensi del d.lgs 220/02  dal titolo: 

“CORSO ABILITANTE REVISORE DI SOCIETA’ COOPERATIVE” 

Il corso, al quale relazioneranno docenti universitari, commercialisti, avvocati ed altri professionisti 

esperti a livello nazionale con specifica esperienza nella materia, è a numero chiuso, al fine di consentire 

all’aula di interagire con i relatori. 

L’evento è accreditato da parte del Mi.S.E. al fine del riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle 

funzioni di revisore di società cooperative.  

L’evento è altresì accreditato da parte dell’ODCEC di Trani e la partecipazione al percorso formativo 

darà diritto all'acquisizione di 1 credito formativo per ogni ora di presenza effettiva fino a un massimo 

di 96 CFP. 

Il corso, che inizierà il 22 e 23 aprile e terminerà il  19 e 20 luglio, con cadenza settimanale, ha 

una durata complessiva di n. 96 ore effettive valide anche ai fini della formazione professionale 

continua. 

Al termine del corso è prevista un esame finale, innanzi alla commissione designata dal Ministero e        

da AGCI. 

Il Corso si svolgerà in modalità e-learning con verifica delle presenze. 

Durante il corso interverranno: 

 Dott. Giovanni Schiavone – Presidente AGCI Nazionale 

 Dott. Filippo Turi – Direttore AGCI Nazionale 

 Dott. Antonello Soldani – Presidente ODCEC Trani 

 Dott. Fedele Santomauro – Presidente UNAGRACO Trani 


